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DETERMINAZIONE N. 132  
 

 

Data determinazione 22/10/2018  COPIA 

 

 

 

 

OGGETTO: 
IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE GARANZIA SERVER HP 

PERIODO NOVEMBRE 2018 – NOVEMBRE 2019. CIG Z3A2567FD6  

 

 

IL REPONSABILE DELL’AREA 

 

 
VISTI: 

▪ il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia n. 5/2018 del 12/01/2018 
con il quale è stato attribuito l’incarico alla Signora Damioli Leonella per la posizione 
organizzativa del Settore Amministrativo per il comune di Provaglio Val Sabbia nell’ambito 
dell’Aggregazione “Segreteria, Affari Generali” - due per l’anno 2018; 

▪ il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”; 

▪ lo STATUTO COMUNALE; 
 
VISTI:  

• L’art. 107 e l’art 109 II° comma del tuel D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle 
competenze e ai compiti dei responsabili dei servizi; 

• Gli artt. 191 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle procedure di assunzione delle 
prenotazioni e degli impegni di spesa;  

• L’art 183 IX° comma del D.Lgs. n. 267/2000 in merito all’assunzione degli atti d’impegno 
da parte dei responsabili dei servizi. 

• L’art. 184 del TUEL 267/2000 in merito alla liquidazione delle spese.  
 
VISTO il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 
19/02/2018 e successive modifiche e integrazioni; 

 
Richiamati:  

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
successive modificazioni e integrazioni;  
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i; - l’articolo 192 del TUEL, 
secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: - il fine che con il 
contratto si intende perseguire;  



- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;  
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 
aprile 2016 n. 91 S.O.), (altrove per brevità nuovo codice); 

 
Rilevato che l’importo del servizio da porre a base di affidamento (costituito dal costo del servizio vero e proprio da 
assoggettare a ribasso in sede di negoziazione/offerta, dal costo del personale e dagli oneri relativi alle misure di 
adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, entrambi da non assoggettare a 
ribasso ai sensi dell’art. 81, comma 3-bis, del Codice dei contratti e successive modificazioni ed escluso l’I.V.A. nella 
misura vigente) risulta contenuto all’interno della fascia di importo prescritta dall’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del 
Codice stesso (importo inferiore ad €. 40.000,00 I.V.A. esclusa) e che, quindi, potendo procedere ai sensi degli artt. 3, 
comma 40 e 125, comma 11, del Codice e dell’art. 332 del relativo Regolamento, è consentito l'affidamento diretto di detta 
fornitura da parte del Responsabile Unico del Procedimento; 
 
Considerato, quindi, che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate e alle caratteristiche proprie della fornitura 
di beni in parola, risulta del tutto ammissibile dar corso alle procedure per l’affidamento diretto della medesima in 
economia, mediante la procedura del cottimo fiduciario, ad un operatore economico individuato dal Responsabile Unico 
del Procedimento e che sia qualificato all’effettuazione della fornitura stessa ai sensi del Codice dei contratti pubblici, nel 
rispetto delle disposizioni contenute nel Codice stesso e nel relativo Regolamento attuativo ed esecutivo; 
 
Visti gli elaborati progettuali relativi alla suddetta fornitura di beni da affidare, redatti da questa stazione appaltante nel 
rispetto del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 279 del relativo Regolamento di attuazione, i quali saranno posti a 
base della negoziazione da espletare con l’operatore economico individuato dal Responsabile Unico del Procedimento al 
fine di determinare il soggetto contraente cottimista per quanto sopra indicato; 
 
Visto l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006 ( Finanziaria 2007) (Comma così modificato prima dal comma 1 
dell’art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, e poi dal comma 150 
dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 
561, della medesima legge n. 228/2012). a mente del quale “1. 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui 
agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le 
istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le 
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, 
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. 
Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate 
dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro 
stipulate da Consip S.p.A.”.( Vedi Consiglio di Stato, sezione terza, del 18 gennaio 2013 n. 288 laddove è precisato che tra 
le restanti pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 165/2001 che non sono obbligati ad 
aderire alle convenzioni Consip, ma solo i parametri prezzo- qualità, vi sono gli enti locali e quindi i comuni). 
 
Atteso che le disposizioni di cui all’art. 26 comma 3 legge n. 488 del 23 dicembre 1999 nel testo come modificato dall’art. 
3 comma 166 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e poi dall’art. 1 d.l. 12 luglio 2004 n. 168, come modificato dalla 
relativa legge di conversione, in tema di convenzioni Consip e delle centrali regionali di riferimento non si applicano ai 
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
 
Considerato che la previsione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135/2012, si 
applica ai soli contratti stipulati in violazione dell’articolo 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 449 che, come 
sopraspecificato, prevede la non applicabilità delle disposizioni di cui al comma 3 medesimo ai comuni con 
popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
 
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012 n. 274 che sancisce un principio innovativo secondo cui le 
regole comunitarie in materia di concorrenza possono subire un’attenuazione i particolari territori svantaggiati come 
quelli montani.  
 
Visti gli articoli 328 e seguenti ( da 329 a 338) del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento lavori pubblici) in ordine alla 
fornitura di beni e servizi in economia. 

Considerato che: 
• l’art. 328 del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici, ha abrogato il previo DPR 

101/2002 che aveva istituito il MEPA. 

• La costituzione dei mercati elettronici, dunque, passa attraverso bandi aperti, volti ad accertare i requisiti generali e 
speciali – in particolare i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari – che i fornitori devono soddisfare 
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per poter ottenere l’abilitazione; siffatto accertamento, attraverso tali bandi, viene effettuato su scala generale, 
risparmiando alle amministrazioni acquirenti l’onere di dovere replicare simili procedure sostenendo i relativi costi. 

• Ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006, per gli acquisti sotto la soglia comunitaria il ricorso ai 
mercati elettronici è stato reso obbligatorio:  
- a decorrere dal 1° luglio 2007, per le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;  
- a decorrere dal 9 maggio 2012, per le tutte le amministrazioni come definite ai sensi dell’art. 1, D.lgs 165/2001, 

ivi compresi, conseguentemente, gli enti locali. Quest’ultimo obbligo e la sua decorrenza, in realtà, sono il frutto 
della recente novella della norma citata, effettuata con decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (art. 7, comma 2) 
convertito con modificazioni dalla 6 luglio 2012, n. 94.  

 
L’art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione, prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia 
comunitaria ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. D.lgs. 163/2006, ovviamente entro 
i limiti di prezzo e quantità previsti da tali norme e nel rispetto degli autovincoli imposti a sé stessa dall’amministrazione 
medesima. (Vedi Corte dei Conti Lombardia/92/2013/PAR 18 marzo 2013). 
 
Atteso che i Comuni con meno di 5.000 abitanti possono accedere ai sistemi telematici messi a disposizioni dalle 
amministrazioni regionali anche per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ex art. 33, comma 3-bis , D.Lgs. n. 163 del 
2006 . Circa la distinzione concettuale fra MEPA e strumento telematico da utilizzare per le procedure di gara, 
correttamente s'individua nell' art. 289, D.P.R. n. 207 del 2010, la nozione di Sistema informatico di negoziazione quale 
piattaforma telematica strumentale con la quale possono essere gestite le diverse tipologie di procedure di gara 
disciplinate nel Codice degli Appalti , rispetto alla nozione di Mercato Elettronico richiamata dall'art. 328 dello stesso 
regolamento. Corte dei conti-Lombardia, delibera 18 luglio 2013, n. 312  

Atteso che pertanto per l'art. 33, comma 3-bis , D.Lgs. n. 163 del 2006 , i comuni sotto i 5.000 abitanti ricadenti nel 
territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente a un'unica centrale di committenza l'acquisizione di 
lavori/servizi/forniture nell'ambito delle unioni di comuni, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i 
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici; in alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti 
attraverso gli strumenti elettronici d'acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le 
convenzioni ex art. 26, L. n. 488 del 1999, e il mercato elettronico della p.a. di cui all' art. 328, D.P.R. n. 207 del 2010. In 
proposito è da sottolineare che: a)per la stipula dell'accordo consortile non è richiesto il raggiungimento di alcuna classe 
demografica/territoriale; b)il Comune può procedere in autonomia all'affidamento di lavori, forniture e servizi 
dell'importo complessivo inferiore a 40.000 €, anche in presenza di una gara informale; c)è sempre possibile procedere 
in autonomia nelle ipotesi eccezionali di trattativa diretta senza pubblicazione del bando di gara, a prescindere 
dall'importo dei lavori, forniture o servizi da affidare; d) i Comuni fino a 5000 abitanti possono alternativamente 
ricorrere al mercato elettronico ovvero alla centrale unica di committenza. Corte dei conti-Liguria, delibera 12 giugno 
2013, n. 44  

Visto l’art. 125 comma 4 e l’art. 3 comma 40 del D. lgs. N. 163/2006 a mente del quale “40. Le «procedure negoziate» 
sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o 
più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.” L’indagine di mercato. 
L’indagine informale di mercato, o gara esplorativa, di cui parla l’art. 125 comma 11 con riferimento a forniture superiori 
a 40.000,00 euro, trova il suo fondamento normativo nell’art. 92 R.D. n. 827/1924. Essa consiste in un sondaggio del 
mercato, preliminare alla procedura di acquisto e a carattere meramente conoscitivo, svolto dalla stazione appaltante 
per acquisire informazioni sui prodotti o servizi disponibili, sugli operatori economici e sui prezzi correnti. Quanto 
agli operatori economici, l’art. 332, co. 1, Regolamento espressamente prevede che i soggetti da consultare, nel rispetto 
dei principi previsti dal Codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di 
operatori economici. Inoltre stabilisce, con previsione innovativa che tiene conto dell’evoluzione e della diffusione degli 
strumenti informatici di acquisto, che le indagini di mercato possano essere effettuate anche tramite la consultazione dei 
cataloghi del mercato elettronico. 
 

Considerato che in base all’art. 9 del  decreto legge 133/2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») possono essere 
affidate in deroga al Codice dei contratti pubblici  con utilizzo della procedura negoziata per importi fino alla 
soglia Ue (5 milioni di lavori) considerati dalla stazione appaltante di «estrema urgenza» e relativi alla messa 
in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, 
all'adeguamento alla normativa antisismica, alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. 

 
Atteso che a’ sensi dell’art. 125, co. 2, del Lgs. n. 163/2006, per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti 
operano attraverso un responsabile del procedimento, come individuato dall’art. 10 dello stesso Codice. 
Quest’ultimo stabilisce, in particolare, che il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di 
affidamento previste dal Codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei 
contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 
L’art. 10, comma 1 del Codice stabilisce che per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le 
amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento 
unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione.  
 

Come oramai assodato in giurisprudenza, per tutte – tra le più recenti – il Consiglio di Stato, sez. V, n. 
3939/2014, la mancata individuazione del RUP “non è tale da pregiudicare la legittimità della gara, 
trattandosi di condizione posta a presidio della mera regolarità degli atti amministrativi, foriera di 
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conseguenze su piani diversi (ad es. disciplinare da parte di chi doveva effettuare tale designazione), ma 
non incidente sulla validità delle operazioni di gara”.  

 
Visto l’art. 1 comma 41 della legge L. 6-11-2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione.” Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 novembre 2012, n. 265 recante “Art. 1  
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” il quale 
così dispone:” 41.  Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: «Art. 6-bis. - 
(Conflitto di interessi). - 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di 
interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.». 
 
Atteso che con delibera n. 15 depositata il 5 luglio 2012, la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti 
ha affermato che – agli effetti dell’art. 34, L. 31 dicembre 2009 n. 196, che ricollega la validità dell’assunzione 
dell’impegno di spesa all’esistenza di un’obbligazione già sorta e giuridicamente perfezionata (articolo richiamato dall’art. 
10, co. 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, secondo il quale per l’attuazione del citato 
articolo 34, comma 2, gli Uffici Centrali di bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato per le spese decentrate 
verificano, ai fini della registrazione dell’impegno, l’effettiva sussistenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata, 
identificando lo specifico atto o contratto cui conseguono l’obbligo dello Stato ed il correlativo diritto di terzi), 
l’assunzione dell’impegno non deve necessariamente conseguire alla stipulazione di un contratto, potendo anche 
dipendere da un atto formalmente diverso, quale il provvedimento di aggiudicazione definitiva di una procedura di gara, 
purché dotato dei requisiti idonei a sostenere l’impegno stesso. L’obbligazione giuridicamente perfezionata, a tutt’oggi 
riconosciuta quale presupposto imprescindibile per l’assunzione di un impegno di spesa valido, consiste, quindi, non 
esclusivamente in un debito già sorto ma anche, sebbene eccezionalmente, in debiti in corso di perfezionamento o 
semplicemente nel dovere dell’amministrazione di procedere all’acquisto o alla fornitura di beni e servizi essenziali per lo 
svolgimento delle attività ad essa istituzionalmente intestate. 
 
Atteso che, a mente dell’art. 1326 del codice civile, il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha 
conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Cosicché, se da un lato l’offerta da parte del fornitore è vincolante per il 
medesimo sin dalla sua presentazione, il vincolo per l’Ente sorge solo dopo l’adozione dell’atto di aggiudicazione nel 
quale, oltre all’oggetto della fornitura, sono definiti altresì il fornitore ed il prezzo 
 

Visto l’art. 13-bis del d.l. n. 69/2013 in merito alle piattaforme accreditate per gli acquisti di 
beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (e- procurement). 
Relativo a soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line. 
 

Visto il testo dell’art. 33 comma 3 –bis Codice dei Contratti D. Lgs. N. 163/2006, aggiornato con le 
disposizioni recate da ultimo dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 nel testo come modificato dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89 articolo 9:” I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, 
beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi 
dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai 
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi 
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto 
aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano 
all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.  
(comma aggiunto dall'articolo 23, comma 4, decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi 
convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011 – ai sensi 
dall'articolo 23, comma 5 del decreto-legge n. 201/2011, il presente comma si applica alle gare bandite 
successivamente al 31/03/2012, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in L. n. 14 
del 24 febbraio 2012 il termine deve intendersi prorogato al 31/03/2013; detto termine e' stato ulteriormente 
differito al 31/12/2013 ad opera dell'art.5-ter introdotto, in sede di conversione del D.L. 26/04/2013 n. 43, 
dalla L. 24/06/2013 n. 71, in G.U. 25/6/2013 n. 147, in vigore dal 26/06/2013 - nb sono fatti salvi i bandi e 
gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1º aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del D.L – Comma integrato dall'art. 1, comma 4 del D.L. 6/07/2012 n. 95, in vigore dal 
07/07/2012, convertito con ulteriori modifiche dalla L.135/2012 in vigore dal 15/08/2012. Comma 
modificato dall'art. 1, comma 343 della Legge 147/2013 in vigore dal 01/01/2014. I sopradetti termini di 
applicabilità del presente comma sono stati ulteriormente prorogati al 30/06/2014 ad opera dell'art. 3, 
comma 1-bis, della Legge n. 15/2014 in vigore dal 01/03/2014. Comma ulteriormente modificato dall’art.9 
comma 4 del DL 66-2014, in vigore dal 24/04/2014; poi così sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89/2014 
in vigore dal 24/06/2014; si dubita se possa trovare ancora applicazione il predetto differimento del termine 
di applicabilità al 30/06/2014 come previsto della L.15/2014). 
 
Considerato che nella vigente disposizione non si appalesa alcuna deroga se non quella 
(alternativa alla centralizzazione) di procedere per gli acquisti di beni e servizi attraverso le 
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forme di mercato elettronico di cui all'articolo 328 del regolamento attuativo del codice degli appalti o 
comunque con il ricorso alle convenzioni di Consip o delle centrali di committenza regionali. 

 
Atteso che con l’articolo 23-ter, di conversione in legge 11 agosto 2014 n. 114 del Dl n. 90/2014, viene previsto che le 
disposizioni del comma 3-bis dell’art. 33 del codice dei contratti, che prevedevano l’obbligo di ricorrere alle modalità 
aggregative sopra descritte abbiano a decorrere verso la fine anno 2015 per servizi e forniture e dall’estate 2015 per i 
lavori. “Art. 23-ter. - (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici). 
- 1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
modificato da ultimo dall’articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto 
all’acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate 
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.” 
 

Atteso che ad ogni buon conto il predetto articolo 9 della legge 89/2014, che in un comma sostituisce 
integralmente il comma 3-bis dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici, fa comunque salva la 
possibilità di acquisire, mediante procedura ad evidenza pubblica, beni e servizi ( non lavori) , qualora i 
relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare effettuate dalla Consip. 
 

Atteso che pertanto, a far data dal primo luglio, i comuni - esclusi i capoluogo di provincia - potranno 
procedere alle acquisizioni, a pena di impossibilità di esperire la procedura, attraverso una delle seguenti 
opzioni: 
- centralizzazione dei procedimenti di acquisto nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti; 
- costituire un apposito accordo consortile tra comuni e avvalersi dei competenti uffici; 
- ricorrere a un soggetto aggregatore (centrale di committenza); 
- ricorrere agli uffici competenti delle province(10); 
- utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi, gli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Consip o da altro 
soggetto aggregatore di riferimento (rimane fermo, pertanto, per gli enti locali il disposto di cui all'articolo 
328 del regolamento attuativo del codice degli appalti). 
 

VISTO l'art. 6-bis, co. 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il quale dispone che dal 1° gennaio 2013, la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la 
partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici 
("BDNCP"), istituita presso l'AVCP. 
 
VISTO l'art. 6-bis, co. 3, del citato decreto legislativo il quale prevede che la verifica sia effettuata esclusivamente tramite 
la BDNCP, e che, ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi 
diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella BDNCP, il possesso di tali requisiti è verificato mediante l'applicazione 
delle disposizioni previste dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.  
 
VISTA la Del. 20 dicembre 2012, n. 111 dell'AVCP.  
 

ACQUISITO il codice di identificazione del procedimento di selezione dei contraenti in modalità 
semplificata (Smart Cig ) che per il servizio in parola corrisponde a Z3A2567FD6; 
 

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei 
commi 16 e 32 dell'art. 1;  
 
RICHIAMATI, altresì, i principi e le disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture;  
 
RILEVATO che il comma 2 del citato art. 37 prescrive che le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a 
pubblicare, nell'ipotesi di cui all'art. 57, co. 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre;  
 
DATO ATTO dei nuovi compiti e funzioni del responsabile del procedimento in materia di anticorruzione e 
trasparenza;  
 
RILEVATO che al responsabile del procedimento (24), oltre agli obblighi di competenza, professionalità, di 
integrità e pubblicità, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del 
R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, relative ai giudizi di conto e di responsabilità davanti alla Corte dei conti e quelle 
di cui al titolo II, capo I e capo II del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, nonché l'art. 2, L. 14 gennaio 1994, n. 20;  
 
RICHIAMATO l'art. 1, co. 15 della legge 6 novembre 2012 n. 190, in ordine agli obblighi di pubblicazione 
delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni 
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;  
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MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA. 
La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale 
dell’ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). I Dirigenti/Responsabili dei 
servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli 
obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse 
finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale. 
A mente dell’art. 107 comma 1 del tuel ( testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi 
politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a’ sensi dell’art. 107 commi 2 e 3  tuel medesimo, 
dell’art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell’art. 37 del Decreto Legislativo 
n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno  (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai 
quali compete non solo la gestione amministrativa, ma anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con 
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa 
responsabilità gestionale.  
 
Visti: 

▪ gli articoli 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” in 
ordine all’assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio. 

▪ gli articoli 183 IX° comma, l’art. 107 III° comma lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici 
detti “determinazioni” nonché  l’art. 4 II° comma e l’art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 
165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi. 

▪ A norma del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, i dirigenti 
ovvero i responsabili dei servizi, ai quali sono state attribuite le funzioni dirigenziali, assumono, con proprio atto, 
impegni di spesa. 

▪ Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 01.07.2009, n. 78 e nel rispetto delle misure organizzative adottate 
dall’amministrazione comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il 
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente 
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica. La violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità 
disciplinare. 

 
Visto il punto 5.1 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011  in ordine all’impegno di spesa e alle 
regole di coperture finanziaria della spesa, a’ sensi del quale”5.1. Ogni procedimento 
amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazione di 
copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nel 
provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.” 

 
Atteso che l'art. 53, comma 23, L. 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), nel testo modificato dal 
comma 4 dell'art. 29, L. 28 dicembre 2001, n. 448, ha dato facoltà agli enti locali con popolazione inferiore a 
cinquemila abitanti di "adottare disposizioni regolamentari organizzative ... attribuendo ai componenti 
dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti 
anche di natura tecnica gestionale". Detta facoltà è stata prevista anche in un'ottica di contenimento 
della spesa, in quanto la riduzione della spesa, conclude il comma 23, deve essere documentata ogni anno, 
con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio. 
 
Precisato che le determinazioni, proprio per la loro incidenza gestionale che altrimenti verrebbe paralizzata 
da un rigoroso regime di pubblicità se da questa dipendesse la loro efficacia, sono esecutive – se prive di 
implicanze contabili – con la firma del soggetto abilitato a darne valenza esterna (il responsabile). Se 
hanno implicazioni contabili, evidentemente, diventano esecutive una volta intervenuto il visto del 
responsabile dei servizi finanziari che ne attesta la copertura finanziaria. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
1. Di affidare alla ditta Veronesi s.r.l. con sede in via G. Natta, 10/12 la fornitura di estensione 

garanzia server HP periodo novembre 2018 – novembre 2019 per l’importo di € 42,70 
relativo all’anno 2018 e per l’importo di € 469,70 relativo all’anno 2018 calcolati sulla base 
di un importo annuo di € 420,00 oltre ad IVA (e quindi per un lordo di € 512,40) inerente 
le seguenti prestazioni: 

 
incluso nel servizio: 

• Intervento presso la sede del cliente tecnico HP 
• Parti di ricambio e manodopera 
• Diagnosi telefonica del problema 
• Riparazione dell’hw, comprese opzioni HP interne, 
• Copertura su tutto il territorio nazionale 
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• Sostituzione alimentatori 
• Intervento entro il giorno lavorativo successivo presso Vs sede tecnico HP; 
  
            non previsto nel servizio: 
• Assistenza o personalizzazioni software 
• Risoluzione di problemi hw causati dall’uso di materiale di consumo non originale o rigenerati (in 
tale caso verrà applicato un costo aggiuntivo). 
• Sostituzione batterie del gruppo di continuità 
• Back up dei dati 
 

2. Di provvedere alla contestuale assunzione del relativo impegno di spesa, a’ sensi degli 
articoli 183 e 191 del tuel enti locali D. Lgs. N. 267/2000, con imputazione della somma 
come segue: 

• € 42,70 al capitolo 118 art. 01 di Uscita codice bilancio 01.11-1.03.02.19.000 di 
PRESTAZIONI DI SERVIZI denominato Spese per programmi gestionali (canoni abbonamento, 
aggiornamento, assistenza e manutenzione macchine ufficio) del bilancio 2018 impegno 257/2018; 

• € 469,70 al capitolo 118 art. 01 di Uscita codice bilancio 01.11-1.03.02.19.000 di 
PRESTAZIONI DI SERVIZI denominato Spese per programmi gestionali (canoni abbonamento, 
aggiornamento, assistenza e manutenzione macchine ufficio) del bilancio 2019 impegno 257/2019. 

 
3. Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza 

dell'azione amministrativa a’ sensi dell’art. 147 bis del testo unico enti locali d. lgs. n. 
267/2000, modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174 così come modificato dall'allegato 
alla legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012. è rilasciato 
implicitamente dal Responsabile del servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui 

stesso istruito. 
 

4. Di dare atto che: 
▪ A’ sensi dell’art. 4, comma 14-bis, d.l. n. 70/2011 conv. In legge n. 106/2011, per i contratti di 

fornitura di beni e servizi con la pubblica amministrazione i soggetti contraenti possono produrre 
una dichiarazione sostitutiva a’ sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in luogo del documento di 
regolarità contributiva. 

▪ sono state e saranno osservate tutte le disposizioni della L. 13 agosto 2010, n. 136 - Appalti pubblici. Tracciabilità dei flussi 
finanziari e ricadute fiscali e dell’articolo 9, comma 2, del Decreto Legge n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 in 
attuazione della direttiva CE 2000/35 relativa ai ritardi di pagamenti non effettuati entro i termini contrattuali o legali nelle 
relazioni commerciali tra imprese e amministrazioni pubbliche, anche con riferimento al piano europeo di ripresa economica 
(COM 20088 800) che tende a garantire il pagamento di fatture relative a forniture di beni e servizi entro un mese ed alla 
Direttiva del Parlamento Europeo 13 ottobre 2010 n. A7-0136/2010 e direttiva europea 2011/7/Ue, fatta salva la possibilità di 
cui all’art. 7-bis di concordare versamenti a rate; 

▪ verranno osservate le disposizioni in tema di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme dovute ai privati di cui all’art. 13 
della legge 12 novembre 2011 n. 183 Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, S.O. di modifica e sostituzione del 
comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2,con particolare riferimento al comma 3 del predetto art. 13 L. n. 183/2011 a mente del quale “3.  All'articolo 210 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. La 
convenzione di cui al comma 2 può prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti 
pro soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2». 

▪ Che verranno osservate le norme chiave per l’autorizzazione e l’esecuzione di operazioni di pagamento 
transfrontaliero e domestico a livello di U.E.; realizzazione di una maggiore trasparenza delle condizioni e di 
una effettiva concorrenza tra gli operatori che agiscono sul mercato attraverso la rimozione di barriere tecniche, 
legali e commerciali nell’ambito degli attuali sistemi di pagamento .D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 a’ sensi 
dell’art. 37 il quale ha disposto che "i servizi di pagamento che riguardano le amministrazioni pubbliche, come 
individuate dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono adeguati alle disposizioni del presente 
decreto secondo le modalità e i tempi indicati dal Ministero dell’economia e delle finanza, sentita la Banca 
d’Italia". 
Di stabilire che la presente determinazione che comporta impegno di spesa è trasmessa al responsabile del servizio 
finanziario e che diverrà  esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, a’ sensi dell’art. 
151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, del Tuel D.lgs. n. 267/2000,  attestante la copertura finanziaria di 
quanto prescritto dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge ed a’ sensi del punto 47 del principio 
contabile n. 2 a mente del quale l’atto di impegno di spesa si perfeziona con la registrazione di tutti gli elementi 
costitutivi dell’impegno nel corrispondente stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del 
servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Punto 47). 
 

5. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 
(TUEL), il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
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di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall’art. 1, commi 707 e 
seguenti, della Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 

 
6. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art.3 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 

15/2005 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i 
propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

 

Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione 
all’albo pretorio on line e che con la pubblicazione nella pagina “delibere e determine” del sito web 
suddetto s’intendono assolti gli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14-3-2013 n. 33  
 

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al verificarsi delle condizioni ex art. 11, 
comma 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
 
Si comunichi il presente provvedimento: 
-al responsabile del servizio finanziario. 
-all’ufficio segreteria. 

 AVVERTE 
 
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato 
dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla 
data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso 
deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali 
l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di 
esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa. 
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo 
termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

 
Il responsabile del servizio  

Damioli Leonella 

 
Attestazione a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, 147 bis comma 1 del 
Tuel D.lgs. n. 267/2000 enti locali e del punto 47 del principio Contabile 2. 
 
Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento 
sull’equilibrio finanziario della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura 
finanziaria attestante la regolarità contabile a’ sensi dell’art. 151 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 
267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo. 
Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell’art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto 
legge n. 78/2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, nonché 
la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al comma 18 dell’art. 31 
della legge n. 183 del 2011 e con le regole di finanza pubblica. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

avv. Alberto Lorenzi 
  

 

  Il Responsabile 

      Leonella Damioli 



 



 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

 

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 151 ~ comma 4°, e dell'art. 153 ~ comma 5°, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

I M P E G N I     D I    S P E S A 

 

 

ESERCIZIO 

 

DESCRIZIONE 

CAPITOLO 

CAPITOLO 

RISORSA 

IMPEGNO 

ACCERTAM. 
IMPORTO 

2018 SPESE PROGRAMMI 

GESTIONALI 

118 257 42,70 

2019 SPESE PROGRAMMI 

GESTIONALI 

118 257 469,70 

 

22/10/2018   Il Responsabile  

      Avv.to Alberto Lorenzi  

 

 

    

        

       

       

 


